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L’anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 

15,30 nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

ordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 22  

consiglieri e assenti  n. 10. 

 
AZAOUI Fatima X MENEGON Francesca X 

BARRASSO Pietro X MERLO Fabrizio X 

BRESCIANI Riccardo X MOSCAROLA Giacomo Assente 

BUSCAGLIA Antonella Assente PARAGGIO Amedeo Assente 

COGOTTI Greta X POSSEMATO Benito Assente 

D’ANGELO Claudia X RAISE Doriano Assente 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea Assente RAMELLA GAL Antonio X 

FOGLIO BONDA Andrea X RASOLO Giuseppe X 

FURIA Paolo X REGIS Filippo X 

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni Assente 

GALUPPI Paolo X RIZZO Paolo X 

GENTILE Donato Assente ROBAZZA Paolo X 

IACOBELLI Cinzia X ROSSO Simone X 

MAIO Federico Assente SACCA’ Antonio X 

MANFRINATO Anna X ZANELLATO Lucio X 

MARTON Gianluca X ZUCCOLO Alessandro X 

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA, 

GAIDO, ZAGO, VARNERO, LA MALFA. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 



N. 100   DEL   19.12.2017 

 

AMBIENTE - D.G.R. 3 NOVEMBRE 2017, N. 15 – 5870 - APPROVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO COMUNALE ALBO COMPOSTATORI 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 Premesso che: 

 

 la Regione Piemonte, per l’espletamento delle proprie funzioni di programmazione e per la 

valutazione del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla 

normativa nazionale e dalle disposizioni regionali, acquisisce in modo sistematico 

informazioni relative alla produzione dei rifiuti urbani, al recupero ed allo smaltimento dei 

rifiuti differenziati e indifferenziati articolati a livello comunale attraverso l’Osservatorio 

Regionale Rifiuti istituito dalla legge regionale n. 24 del 24 ottobre 2002; 

 

 in particolare i dati relativi alla produzione di rifiuti urbani ed alla percentuale di raccolta 

differenziata sono stati gestiti a partire dal 2001, nelle more della definizione di un metodo 

nazionale, sulla base del metodo di calcolo della raccolta differenziata approvato con 

D.G.R. n. 43- 435 del 10 luglio 2000, modificata ed integrata dalle deliberazioni n. 17-

2876/2001, n. 48- 11386/2003, n. 20-13488/2004; 

 

 Considerato che: 

 

 al fine di uniformare sul territorio nazionale il metodo di calcolo della percentuale di 

raccolta differenziata e rendere confrontabili i valori raggiunti dai vari territori, con 

Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 

2016, sono state emanate  alcune  linee guida stabilendo gli indirizzi metodologici generali 

e l’equazione adottata per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, lasciando 

alle regioni la facoltà di conteggiare, nella quota di raccolta differenziata, i rifiuti avviati al 

compostaggio domestico, di prossimità e di comunità limitatamente ai Comuni che hanno, 

con proprio atto, disciplinato tale pratica; 

 

 la Regione Piemonte, con Deliberazione 3 novembre 2017 n. 15 - 5870, ha approvato il 

metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sulla base 

delle linee guida di cui al predetto decreto, disponendo, tra l’altro, che a decorrere dal 1° 

gennaio 2017, i quantitativi di rifiuti organici sottoposti a compostaggio domestico, di 

prossimità e di comunità, possano essere inseriti nel calcolo della raccolta differenziata; 
 

 Atteso che il Comune di Biella da parecchi anni provvede alla periodica consegna in 

comodato gratuito di contenitori idonei al compostaggio dei rifiuti organici, “composter”,  e 

pertanto è dotato di un elenco aggiornato dei soggetti ai quali è assegnato il composter, 

integrato e completato dall’elenco dei soggetti che beneficiano della riduzione della parte 

variabile della tariffa rifiuti a fronte dell’attività di compostaggio domestico;  

 

 Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione di un regolamento che 

disciplini l’attività del compostaggio domestico anche al fine di poter inserire, nel computo 

della raccolta differenziata, i quantitativi di rifiuti organici trattati mediante la pratica del 

compostaggio domestico e quindi non conferiti al servizio pubblico di raccolta, con la 

contestuale formale istituzione dell’Albo comunale compostatori;  

 



 Sentito il parere della Commissione Consigliare competente in data 13.12.2017; 
 

 Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera 

a) del D. Lgs. 267/2000 e smi; 

 

 Visto il parere favorevole ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i., in 

ordine alla regolarità tecnica; 

 

 Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Foglio 

Bonda, Regis, Rizzo 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Regolamento Comunale Albo Compostatori allegato al presente 

provvedimento; 

 

2. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata per l’Amministrazione comunale. 

 

 


